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Le destinazioni da favola?
Sono sempre a portata di mano

L’ORIZZONTE NON È MAI
STATO COSÌ VICINO

S
OGNARE SI PUÒ. Ma ancor di più, passare ai
fatti. In particolare, quando pianifichiamo le
ferie estive. Per i viaggiatori l’orizzonte non è
mai stato così vicino. In mezza giornata arrivi

ovunque e davvero a qualsiasi prezzo. Basta domandare
in agenzia quali destinazioni estere, per un colpo di for-
tuna, sono ancora a portata di mano all’ultimo minuto.
Ecco alcune mete da prendere in considerazione.

Canada

Multietnico e tollerante, metropolitano e verdissimo.
Tutto insieme nello stesso tempo. I poli opposti del vi-
vere presente sembrano trovare la giusta sintesi nel
Canada, territorio di bellezze naturali mozzafiato e di
grande cultura civile. Vale proprio la pena di girare più
tappe possibili alla scoperta della vivace “movida” delle
città, da Montreal a Toronto, e della strepitosa natura
del Niagara.

Australia

Deserti sconfinati e monumenti in pietra e sabbia.Vege-
tazione selvaggia e animali straordinari. Un richiamo
ancestrale ci porta ad affrontare il lungo viaggio verso
l’Australia, terra che mescola passato e contemporaneità
con un tocco di leggera disinvoltura che difficilmente si
può apprendere. L’impatto è forte e suggella un legame
indimenticabile. Esperienza da non rimandare.

Polinesia

È ancora tra le più amate nel mondo. Nel senso che vi-
ene indicata come la meta più agognata, quella, si fa
per dire, da sposare. Sarà perché l’idea del paradiso ter-
restre è sempre la stessa. Spiaggia e mare all’ennesima
potenza. Fascino dell’esotico. Distanza dal vivere quo-
tidiano assicurata. Nessuna collisione con difficoltà di
trasporto o di alimentazione: i resort servono la causa
della comfort. E dell’intimità.

Messico

Provocante, sfacciato. Inevitabile per uno spirito la-
tino. E il Messico è il posto giusto per ammirarne
l’apoteosi. Terra di contraddizioni, dove il viaggio diven-
ta un’incursione a cavallo tra mondi diversi, l’antichità
indio e la storia cristiana, la modernità metropolitana e
i lidi incontaminati. Le emozioni sono a tinte forti e da
provare almeno una volta nella vita. O forse più.

Stati Uniti

Da dove veniamo? Dove andiamo? Tutte le strade por-
tano… negli Usa. Perché è da lì che proviene la mo-
dernità. Le tendenze culturali e del vivere quotidiano
passano dai mitici studios, cantieri dell’immaginario
televisivo e cinematografico che compongono l’archetipo
dell’Occidente. L’imprinting è autentico: Manhattan e il
Grand Canyon sono parte di noi. Resta solo da vederli
dal vivo.

IL TOUR OPERATOR, sul mercato da oltre 20 anni,

si distingue per i suoi viaggi alternativi in Italia

e all’estero ispirati alla filosofia di viaggio tailor

made, pronta a soddisfare le esigenze del cliente

in cerca di un soggiorno realmente originale e di

qualità.

Tra le proposte sul territorio nazionale spicca-

no i soggiorni del catalogo charme Terre d’Italia,

espressione del giusto binomio gusto/benessere:

riscoprire il territorio attraverso weekend relax am-

bientati nei più esclusivi centri benessere e termali

del centro-nord Italia, itinerari enogastronomici che

coinvolgono le cantine italiane più rinomate e pre-

miate a livello internazionale.

VOLGENDO LO SGUARDO all’estero, la program-

mazione del tour operator realizza da anni soggior-

ni dove il partecipante non è un semplice turista,

ma parte integrante del paese ospitante: ne è un

esempio il tour del Cap Bon nel nord della Tunisia,

dove il viaggiatore attraversa le riserve naturali del

territorio in contatto diretto con la popolazione lo-

cale, vivendo in prima persona le tradizioni locali in

sella ai tradizionali asinelli tunisini ed all’interno dei

laboratori artigianali per la produzione di prodotti

tipici.

Queste ed altre sono le proposte del Catalogo esti-

vo Mediterraneo, una selezione delle migliori strut-

ture per soggiorni in Italia, Tunisia, Turchia, Cipro,

Croazia.

I SOGGIORNI in caicco chiudono le novità della

programmazione estiva: i partecipanti disporranno

di un intero caicco in esclusiva con la possibilità

di scegliere tra i diversi itinerari che da Bodrum si

spingeranno fino alle isole greche.

Non una, ma tante vacanze: le proposte Ed è Subito

Viaggi vi attendono nelle migliori agenzie di viaggi.

Ed è Subito Viaggi
Non una, ma tante vacanze diverse
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